
 

 

di Lammermoor, Messa da Requiem, Tosca, Turandot,  Elektra, Fanciulla 
del West, I Normanni a Salerno, Simon Boccanegra, Adriana Lecouvreur.  

  

IVAN MARINO nato ad Imperia, inizia lo    
studio del canto con il tenore Ottavio Garaventa 
ed il basso Paolo Montarsolo, si perfeziona poi 
con il soprano Gianfranca   Ostini e con il tenore         
Andrea Elena. Ha preso parte a numerosi          
allestimenti d’Opera in importanti Teatri ed          
istituzioni musicali italiane e straniere. Ha           
lavorato con importanti Direttori d’Orchestra 
quali: Girolami, Radice, Gelmini, Giaroli,       
Palleschi, Renzetti, Marzagaglia, Manicardi, 

Salvagno, Stefanelli, Tolomelli, Zambelli, Micheli, Rota, Galli, Veronesi, 
Morbo, Valčuha e registi di fama internazionale. Ha eseguito              
numerose tournèe tra le quali spiccano quelle nel nord della Francia, negli 
Stati Uniti ed in  Korea del Sud riscuotendo un grande successo. Svolge un 
intensa attività concertistica, oltre al vasto repertorio operistico, brani di 
musica antica e moderna, composizioni sacre e oratori, liederistica,          
operetta e musical, canzoni classiche e da camera. 

 

ANDREA DEL CONTE basso-baritono Torinese, si è 
formato sotto la  guida di Gabriella Ravazzi                      
perfezionandosi con Giuseppe Valdengo, Paride Venturi, 
Franco Corelli, Vittorio Terranova e Fiorenza Cossotto. 
Ha partecipato ai seguenti concorsi internazionali: come 
finalista, al  "Symphoniam"  di Costigliole d'Asti  e al 
Teatro Mancinelli  di  Orvieto, e vincitore nel 2006 del 
Premio Critica al "Carlo Gomez" e a San Casciano Val di 
Pesa del 3° Premio “Spazio Musica 2010".                            
Apprezzato come basso comico e baritono caratterista 
ha avuto modo di interpretrare vari ruoli di                     
comprimariato del repertorio italiano,  arrivando a    

debuttare Don Bartolo in "Le Nozze di Figaro", Leporello in "Don Giovanni", 
Dulcamara in "L'Elisir d'Amore", Slook in "La Cambiale di Matrimonio" e 
Barone Zeta in "La Vedova Allegra". 

 

LUCA NARCISI di origine Ascolana, inizia gli studi del 
Canto nel 2006 con il Mezzosoprano Daniela Broganelli 
al Conservatorio «G. Rossini» di Pesaro. Vincitore nel 
2011 della Borsa di Studio «Elvidia Ferracuti». Nel 
2012 debutta nella Madama Butterfly il ruolo di            
Pinkerton al Teatro Comunale di Novafeltria sotto la 
direzione della regista Mika Shigematsu. Esegue        
concerti a Pesaro e nella Repubblica di San Marino 
accompagnato al pianoforte da Ubaldo Fabbri. Debutta 

nel Falstaff, al fianco del noto artista Paolo Coni, il ruolo di Bardolfo nei 
teatri di Cesena, il Comunale di Ferrara e il Rossini di Pesaro diretto da 
Manlio Benzi; ricopre il ruolo  di Mackie Messer ne L’opera da tre soldi nei 
teatri di Pesaro e Cagli.  
 
 

 
DAVIDE MURA debutta nel 2006 al Teatro Verdi di 
Sassarinell’opera Bastiano e Bastiana  di Mozart,    
successivamente al Teatro di Orvieto i ruoli di Bartolo 
e Antonio ne Le nozze di Figaro e Filiberto nel Signor 
Bruschino di Rossini, Don Basilio ne Il Barbiere di 
Siviglia, Alidoro e Don Magnifico ne La Cenerentola, 
Masetto e Commendatore nel Don Giovanni, Tobia 
Mill e Norton ne La cambiale di matrimonio, per le 
regie di B. De Tomasi, P. Miccichè e G. Ravazzi. Dal 
2007 svolge un intensa attività concertistica in     

diverse città italiane ed estere. Dal 2010 incomincia un intensa attività 
operistica che lo vedono in numerevoli ruoli di fianco in opere come: La 
Traviata, Madama Buterfly, Tosca, Le convenienze e inconvenienze            
teatrali, Don Pascquale, La Boheme, Rigoletto. 

FEDERICO MASI è un giovanissimo basso con                
notevoli qualità. A soli 20 anni ha debuttato in                   
numerose produzioni di Tosca di G. Puccini 
(carceriere), Madama Butterfly di G. Puccini 
(commissario imperiale) al Teatro Comunale di Colle 
V a l  d ' E l s a  ( S i e na ) ,  c o n  l ' o r c h e s t r a 
“Bisentium” (Camerata) di Prato. Nello scorso anno, a 
soli 19 anni, ha debuttato Sarastro ne Il Flauto Magico 
di W.A. Mozart in una produzione giovanile con la 
regia del soprano Patrizia Morandini. Si è diplomato in 

musica alla Accademia Musicale Lizard di Firenze e attualmente studia e si 
perfeziona con il M° Luciano Roberti del Teatro Comunale di Firenze. Si 
esibisce   regolarmente in concerto, fra i quali, ultimamente, al Teatro dei 
Varii di Siena, dove si è confrontato col repertorio di basso verdiano,                 
ottenendo un insolito successo, vista la sua giovanissima età. 

La Società Corale "Giuseppe Verdi" viene 
fondata a Prato nel marzo del 1902 da un    
gruppo di operai e di artigiani soliti ritrovarsi nel                  
laboratorio di Felice Sarti, per cantare brani 
tratti dalle opere liriche più conosciute. Il coro 
nella formazione attuale è attivo dall'anno 2000, 
composto da circa 40 cantori sotto la direzione 
del M° pratese Leonardo Laurini. La tecnica 
vocale è affidata al soprano Silvia Pacini. La 
collaborazioni di questi due artisti ha dato una 

notevole energia all’interno del coro stesso negli ultimi anni. Nel giugno 
2005 la Corale ha preso parte alle manifestazioni realizzate nell'ambito 
della 3 ª Conferenza Mondiale per la Pace, con il patrocinio delle Nazioni 
Unite e della Commissione Europea, presso il Monastero di Sargiano 
(Arezzo). Nel settembre 2005 e 2009 ha partecipato al gemellaggio con il 
coro "Stella Alpina" di Lavarone (Trento) in collaborazione con la                  
Delegazione del Comune di Prato. Tra il 2007 e il 2008 risalgono numerose 
partecipazioni della Corale Verdi alla produzione del “La Traviata” di 
G.Verdi con L'Orchestra Nuova Europa diretta dal M° Alan Freiles; per 
l'Associazione Il Serchio delle Muse (estate lucchese 2008) la Corale Verdi 
ha collaborato alla produzione de La Bohème di G.Puccini sotto la direzione 
del M°Stefano Rabaglia regia Andrea Mariotti; nel 2009 in occasione del 
157° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato ha eseguito            
presso l'Auditorium San Romano di Lucca in prima esecuzione assoluta 
nazionale, la Missa Brevis di Jacob De Haan per coro a quattro voci e  
banda, diretta dal M° Alessio Stabile. Nell'ambito delle manifestazioni  
estive Luglio 2009 del Comune di Prato, ha prodotto e realizzato presso il 
Castello dell’Imperatore, una rivisitazione dell'opera La Traviata di G. Verdi 
in forma di concerto. Nel 2010 la Corale Verdi, è stata Promotrice e           
organizzatrice, nell'opera Don Pasquale di G. Donizetti, rispettivamente al 
Teatro Manzoni di Pistoia ed al Teatro Frassati di Prato. Nel 2011 è la volta 
di: Traviata di Verdi al Teatro Ambra di Poggio a Caiano, al Teatro Aurora 
di Scandicci (Firenze) e al Teatro Giotto di Vicchio; Boheme al Teatro 
Meucci di Vernio, al Teatro Dante di Campi Bisenzio; Tosca presso Il               
Teatro Verdi di Montecatini, presso la chiesa di S. Giovanni di Lucca, in 
Piazza di Agliana per l'estate aglianese, e nella chiesa di S.Stefano al Ponte 
di Firenze; Cavalleria Rusticana presso il Teatro Verdi di Montecatini, Tosca 
al Teatro Meucci di Vernio e al Teatro Dante di Campi Bisenzio,                         
riscuotendo ad ogni rappresentazione ampi consensi di critica e pubblico. 
Nei mesi si susseguono grandi successi come quello riscosso al Teatro 
Rinnovati di Siena in P.zza del Campo con Boheme la partecipazione al 
primo Festival dedicato a “Puccini e la sua Lucca”  diretti dal M° Andrea 
Colombini e ancora tante altre rappresentazioni per i 150° Unità d’Italia 
che hanno portato oggi la Corale e i suoi Cantori essere parte attiva della 
città di Prato.  Dal 2012 ad oggi un susseguirsi di concerti e opere hanno 
ancor di più arricchito il bagaglio culturale della Corale arrivando ad Luglio 
del 2012  in collaborazione con altre realtà del territorio, alla messa in 
scena presso il Castello dell’Imperatore di Prato dello spettacolo “All’ Alba 
Vincerò”  Tosca, Boheme Turandot. Tre volte Puccini al Castello nel              
progetto dell’Assessorato alla Cultura “L’opera con tre soldi”, con uno                                
spettacolo lirico che prende il titolo dalla popolarissima romanza 
dell’incompiuta e ultima opera di Giacomo Puccini : “Turandot”. Nell’anno 
Verdiano la Corale Verdi si trova a essere promotrice di eventi  a ricordo 
dell’omonimo artista festeggiando a febbraio del 2013 “Verdi alla Verdi” 
presso i locali della suddetta Corale di Prato; un omaggio doveroso  alla 
vita dell’artista. A marzo organizzando e portando in Concerto la famosa 
composizione “ Messa da Requiem” presso la Chiesa San Francesco di 
Prato. Si susseguono concerti in memoria del grande soprano Iva Pacetti 
anch’essa artista che han fatto grande la storia di Prato. 
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Giacomo Puccini uno dei più importanti compositori Italiani di tutti i tempi, 
meglio conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, è un artista le cui opere 
("La Boheme", "Tosca" e "Madama Butterfly" per ricordare alcune di esse) 
sono  classificate tra le più famose fra quelle appartenenti al repertorio 
operistico. Puccini è una delle maggiori figure dell'opera Italiana tra il XIX° 
e il XX° secolo, colui che ha cercato di rompere il vincolo con la corrente 
"verista" prima e con la "dannunziana" poi , per dar vita ad un nuovo stile 
personale tutt'oggi apprezzato e celebrato. Nel corso della sua vita, ha 
composto un limitato numero di opere – 12 per la precisione – dato che il 
suo interesse principale era quello di perfezionare i suoi meccanismi        
teatrali fino a    realizzare opere perfette, che fossero in grado di entrare a 
far parte in seduta stabile, dei repertori operistici dei maggiori teatri lirici di 
tutto il mondo.                                                       

Gianni Mongiardino (Direttore Artistico IL GIGLIO è LIRICA) 

TOSCATOSCATOSCA   

Musica: Giacomo Puccini                                                                                 
libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa                                         

Prima rappresentazione                                                                     
"Teatro Costanzi" di Roma il 14  Gennaio 1900.                                                                                                      

L’azione si svolge nel 1800 a Roma in un clima di tensione in    seguito agli 
avvenimenti rivoluzionari in Francia e alla caduta della prima Repubblica 
Romana. 

ATTO I  'Chiesa di Sant'Andrea della Valle 
 
Il prigioniero politico Cesare Angelotti, evaso da Castel Sant’Angelo, cerca 
rifugio nella chiesa, trova la chiave nel luogo convenuto ed entra nella 
cappella che appartiene alla sorella, la marchesa Attavanti. La donna è 
stata ritratta senza saperlo in un quadro del pittore Mario  Cavaradossi il 
quale sta dipingendo una cappella della chiesa. Angelotti si nasconde 
all’apparire del sagrestano; costui borbottando mette in ordine gli attrezzi 
del pittore il quale giunge poco dopo per continuare il suo dipinto.                           
Il sagrestano si congeda, allora Angelotti esce dal nascondiglio,   riconosce 
in Cavaradossi un amico e gli racconta la sua avventurosa fuga. Il loro 
colloquio è interrotto dall’arrivo di Floria Tosca, la bella cantante amante 
del pittore. Di nuovo Angelotti si nasconde; Tosca, mentre espone a Mario 
il suo progetto amoroso per la sera, vede nella figura della Maddalena del 
dipinto la marchesa Attavanti, fa una scenata di gelosia al pittore che  
riesce a calmarla. All’uscita di Tosca il fuggitivo riappare e continua il  
dialogo con Mario che gli offre il suo aiuto. Cavaradossi e  Angelotti    
lasciano la chiesa dove entra, alla ricerca dell’evaso, poco dopo  Scarpia,  
capo  della  polizia  papalina, sospettando di Mario bonapartista. Tosca 
torna alla chiesa per  informare l’amato che la sera deve cantare a Palazzo 
Farnese per i festeggiamenti della vittoria dell’esercito austriaco su                
Napoleone a Marengo. Scarpia, che si è invaghito di Tosca, alimenta la 
gelosia della giovane;  costei sospettando un incontro di Mario con la  
marchesa giura di ritrovarli mentre viene seguita dal poliziotto Spoletta per 
ordine del suo capo. 

ATTO II  'Palazzo Farnese' 
 
Scarpia, mentre cena in una sala di Palazzo Farnese, ode la voce di Tosca 
che esegue la cantata celebrativa; nel frattempo i poliziotti conducono      
in sua presenza Mario che, arrestato e interrogato, rifiutando di rivelare    
il  nascondiglio  di  Angelotti,  viene  condotto  in  una stanza dove  viene  
torturato. Sopraggiunta Tosca convocata da Scarpia, udendo i gemiti 
dell’amato, rivela il nascondiglio del fuggitivo: il pozzo della villa di        
Cavaradossi. Mario apprende del tradimento della giovane e si rifiuta di 
abbracciarla; in quel momento arriva il gendarme Sciarrone ad annunciare 
che Napoleone non ha subito una sconfitta, ma ha vinto a Marengo. 
Mario esulta ad alta voce e Scarpia lo condanna immediatamente a morte. 
Disperata, Tosca gli chiede di concedere la grazia a Mario.  

Scarpia la ricatta: se gli si concederà, potrà salvare Cavaradossi e lasciare 
Roma con lui. Viene interrotto da Spoletta il quale informa che Angelotti 
per evitare la cattura si è ucciso. Tosca promette di darsi a Scarpia in  
cambio della vita dell’amato, allora costui finge di dare ordini perché la 
fucilazione di Mario sia solo simulata con i fucili caricati a salve. Mentre 
quello compila il salvacondotto la giovane prende un coltello e lo uccide. 
 
ATTO III  'La piattaforma di Castel Sant'Angelo' 
 
È l’alba. Cavaradossi, in attesa di essere giustiziato, inizia a scrivere una 
lettera di addio che un carceriere, in cambio di un anello, dovrà                      
consegnere a Tosca. La donna arriva e informa il giovane della fucilazione 
simulata; in realtà Scarpia l’ha ingannata: Mario viene fucilato veramente. 
Allora Tosca, disperata ed inseguita dagli sbirri che hanno scoperto il  
cadavere di Scarpia, si getta dagli spalti del castello.  
 

 

 
 
ENRICO GRILLOTTI Diplomato in             
pianoforte presso il Conservatorio N. Paganini 
di Genova, ha successivamente intrapreso gli 
studi di composizione presso il medesimo                 
Conservatorio. Ha frequentato corsi di                         
perfezionamento in: Musica da camera 
(Quartetto LaSalle,  Austria 1994), Pianoforte 
(Mo M. Damerini,  Orvieto 1995), Direzione   
d'orchestra (Mo J. Kalmar, Vienna 1997) e                      
(Mo P.Bellugi, Firenze – corso annuale 1997 - 
1998). Si è esibito come solista, in formazioni 
da camera e rappresentazioni operistiche in 
Italia, Austria, Danimarca, Francia, Germania, 
Svizzera. Assistente del Maestro del Coro di 

Voci Bianche del Teatro Carlo Felice, è accompagnatore e collaboratore di 
artisti lirici di fama mondiale, tra i quali: Lisa Maragliano, Rosanna Lippi, 
Luciano Saldari, Giuseppe  Taddei, Gianni Raimondi, Ottavio Garaventa, 
nonché del “Musicattore” Luigi Maio, con il quale collabora                               
ininterrottamente dal 1998 esibendosi, quale solista del suo Teatro da 
Camera, in tournée nazionali ed estere. Dal 1999 è Direttore di coro                
presso diverse Scuole Superiori di Genova. Tiene Lezioni-concerto, confe-
renze e guide all’ascolto, condotte direttamente al pianoforte, per Scuole 
primarie, Associazioni e Circoli  Culturali. E’ insegnate di pianoforte presso 
il Comune di Casella (GE) dal 1994 e dal 2002 presso l’Associazione P. 
Pucciarelli di Lavagna (GE).  
 
 

 
 
ALBERTO PALOSCIA, nato a Firenze nel 1958, 
musicologo, organizzatore musicale e regista, 
dal 1990 è direttore artistico del Teatro Goldoni 
di Livorno, città di Pietro Mascagni. In questa 
sede ha contribuito alla riscoperta e alla                
diffusione di alcuni dei titoli meno conosciuti ed 
eseguiti del ricco catalogo dell'autore di               
Cavalleria rusticana; tra questi I Rantzau,            
Guglielmo Ratcliff , coprodotto con l'Opera der 
Stadt Bonn nel 1995 -, Silvano, Zanetto, Iris, Le 
Maschere, Lodoletta e l'operetta Sì, tutti                
affidati a illustri direttori d'orchestra quali Bruno 
Bartoletti, Massimo De Bernart, Piero Bellugi,  
Bruno Aprea,  Lukas  Karitynos  e   Jonathan 
Webb e a registi del    calibro di Giancarlo Del 

Monaco, Claude D'Anna, Piera Degli Esposti, Lindsay Kemp e Federico 
Tiezzi. Nel 1990, in occasione del centenario della prima assoluta di                    
Cavalleria rusticana,     commissiona la nuova creazione di Marco Tutino, 
La lupa, che è a lui  dedicata e che vede la luce a Livorno, con grande su 
ccesso, nel settembre di quell'anno, sotto la direzione di Bruno  Bartoletti. 
Alla causa di Mascagni e deglio operisti del verismo italiano si dedica                 
ininterrottamente come studioso fin dalla fine degli anni Ottanta del secolo 
scorso, partecipando a importanti               convegni di studio in Italia e  
all'estero. E'   considerato un autentico talent scout della lirica: a Livorno 
ha avuto occasione di valorizzare alcuni dei maggiori cantanti delle ultime 
generazioni, oggi brillantemente affermati nel panorama lirico                     
internazionale; tra questi i soprani Fiorenza Cedolins, Paoletta Marrocu, 
Svetla Vassileva, Patrizia Ciofi, il mezzosoprano Laura Brioli  e i baritoni 
Carlo Guelfi, Alberto Gazale, Alberto Mastromarino, Vittorio Vitelli e Silvio 
Zanon.  

E' molto attivo in Italia e all'estero come regista; ha messo in scena titoli 
quali Lo speziale di Haydn, Le convenienze e inconvenienze teatrali e  
Lucrezia Borgia di Donizetti, Norma di Bellini, La bohème, Tosca e Madama 
Butterfly di Puccini, Cavalleria rusticana di Mascagni, Pagliacci di                       
Leoncavallo,  La traviata (anche all'Arts Center di Seoul, con Mariella Devia 
protagonista),  Il trovatore  e Otello di Giuseppe Verdi, Le nozze di Figaro 
di Mozart. E' membro delle commissioni giudicatrici di importanti concorsi 
internazionali di canto lirico in Italia e all'estero e docente di                               
interpretazione e arte scenica in numerose masterclass in Italia e                        
all'estero. Da due anni è docente di un seminario dedicato all'                        
organizzazione di eventi musicali presso la Facoltà di Lettere all'Università 
di Firenze. Gli sono stati assegnati importanti premi e riconoscimenti per la 
sua attività di organizzatore musicale, quali il Premio Internazionale “Luigi 
Illica”, il Premio “Circeo Lirica” - condiviso con il grande baritono Giuseppe 
Taddei – e il Premio “Alfredo Catalani”. 
 

 
SERGIO LICURSI nato a Campomarino 
(Campobasso) nel 1958, formatosi al Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma, da 
oltre vent'anni è attivo come attore,                            
drammaturgo e regista. Ha lavorato al Teatro 
dell'Opera di Roma, al Teatro Due di Parma e al 
Regio  di Torino. E' stato collaboratore di Davide 
Livermore, uno dei più affermati registi italiani 
dell'ultima generazione, per il quale ha firmato 
la drammaturgia di importanti produzioni nel 
teatro di prosa e nel teatro musicale al Piccolo 
Regio e al Teatro Baretti di Torino e al Teatro 

Due di Parma. Ha scritto il libretto dell'opera La pietà non era contemplata,     
dedicata  al rapimento e all'omicidio del celebre politico italiano Aldo Moro. 
Nel 2008 crea il testo e firma la regia per uno spettacolo dedicato ad Anna 
Magnani e rappresentato, in occasione del centenario della nascita della 
grande attrice romana, al Festival Circeo Arte. Invitato come regista             
d'opera in Italia e all'estero (Roma, Milano, Genova, Siena, Firenze,                 
Pescara, Latina, Ankara, Seoul), ha firmato nuove produzioni di titoli quali 
Il barbiere di Siviglia di Rossini, La traviata, Il trovatore e Otello di Verdi, 
La bohème, Tosca e Madama Butterfly di Puccini, Norma di Bellini, Le  
convenienze e inconvenienze teatrali di Donizetti, Cavalleria rusticana e          
Silvano di Mascagni, Pagliacci di Leoncavallo. Assieme ad Alberto Paloscia 
tiene masterclass di interpretazione vocale e scenica in Italia e all'estero; 
recentemente con la Sicilia Opera Academy a Catania, a Berlino e a                 
Madrid. 
 

 
 
SILVIA PACINI  Si caratterizza subito con i 
timbri del soprano spinto e calca le scene           
teatrali, in ruoli da protagonista, in Italia e 
all’estero fra i  quali  il  Royal  opera  Canada  di 
Toronto lo Stadtt Oper di Praga, il Musik Halle di                    
Amburgo, lo stabile di Reggio Emilia, Il V.Bellini 
di Catania il Teatro comunale di Firenze, L’Opera 
de Bastille il Comische   opern di Berlino e    
ultimamente il Musik Verein di Vienna. Ha    
lavorato con numerose  orchestre fra le quali il 
maggio musicale  fiorentino e la filarmonica di 
Amburgo, di Praga di Lienz, La Strauss Orkestra 

di Sofia l’Orchestra regionale Toscana , La Camerata di Prato, L’orchestra 
citta’ di Grosseto., . Ha rappresentato il festival di “Puccini e la sua Lucca” 
con “le donne di Puccini” a Helsinky (Finlandia), Belfast (Irlanda), Siviglia 
(Spagna), S.Francisco (U.S.A.). Costante attivita’ concertistica in Italia e 
all’estero.Il prossimo 1 luglio sarà  protagonista in un recital in Estonia 
(Tallin) con la national opera estone. In autunno sarà Abigaille in                    
Nabucodonosor di .Verdi e il 20 dicembre al Musik Verein di Vienna. In 
Primavera sarà la principessa Turandot.  
 
 

GIANNI MONGIARDINO debutta nei               
Lombardi alla prima Crociata (ruolo di Oronte) al 
Teatro Popolare di Spalato e nel Macbeth 
(Macduff) al Festival Verdiano di Roncole Verdi 
(PARMA) incominciando così un intensa attività 
artistica che lo ha portato a cantare i primi ruoli 
nei maggiori teatri di tutto il mondo opere  co-
me: Gianni Schicchi, Rigoletto, La Boheme, 
Falstaff, Madama Butterfly, Ines de Castro, 
Tabarro,  Nabucco, La Traviata, I Puritani, Lucia  


